COMUNE DI SESTU

DECRETO SINDACALE

DECRETO N.

5

in data

16/11/2020

OGGETTO:
Nomina Giunta, determinazione ambiti di competenza e
deleghe Assessori comunali.

IL SINDACO
Premesso che nelle date di domenica 25 ottobre 2020 e di lunedì 26 ottobre 2020 si sono
tenute le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi amministrativi del Comune e in
data 29 ottobre 2020 sono stati proclamati gli eletti;
Visto l'articolo 46, comma 2, Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali,
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i
componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio
nella prima seduta successiva alle elezioni;
Preso atto che l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, come
sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 16, dispone che nei
comuni della Sardegna il numero degli Assessori comunali non è superiore a un quarto,
arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine
il Sindaco;
Visto l'articolo 34, comma 1 bis, dello Statuto che dispone che il numero degli Assessori è
stabilito dal Sindaco con l'atto di nomina della Giunta e può essere modificato dal Sindaco
stesso;
Preso atto che:
la legge 215/2012 ha modificato il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 267 del
2000, prevedendo che gli statuti comunali stabiliscano norme per assicurare condizioni di
pari opportunità tra uomo e donna e per garantire, anziché promuovere come nella
precedente formulazione, la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi
collegiali non elettivi del Comune. Inoltre, l'articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del
2014 ha disposto che nella Giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti,
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con
arrotondamento aritmetico. Tale percentuale, a garanzia della rappresentanza di genere, si
calcola sul numero complessivo dei componenti la Giunta, computando a tal fine anche il
Sindaco, come chiarito, peraltro, dal Ministero dell'Interno con la circolare prot. 6508 del
24 aprile 2014;
la norma testé indicata, si applica anche ai comuni della Sardegna per effetto del
combinato disposto dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 56/2014 e dell'articolo 57
dello Statuto Speciale, a mente del quale “nelle materie attribuite alla competenza della
Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le
leggi dello Stato”;
Preso atto che, ai sensi dell'articolo 47, commi 3 e 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, possono essere nominati
Assessori anche i cittadini non componenti il Consiglio comunale purché in possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;
Acquisite le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di ciascun nominando dalle quali
emerge l'insussistenza di cause ostative alla eleggibilità o compatibilità con la carica di
Consigliere comunale;
Ritenuto di procedere all'individuazione del numero di assessori componenti la Giunta e
alla loro nomina definendo, per ciascun assessore, le aree di competenza e le deleghe
riferite alle questioni e agli affari dell'Amministrazione
DECRETA
La Giunta comunale è composta da sei Assessori.

Sono nominati quali componenti della Giunta comunale i Signori:
– Bullita Massimiliano nato a Sestu il 19/11/1966;
– Annis Ilaria nata a Cagliari il 29/01/1988;
– Argiolas Roberta nata a Cagliari il 14/03/1986;
– Meloni Emanuele nato a Cagliari il 02/07/1974;
– Recchia Roberta nata a Cagliari il 22/07/1971;
– Taccori Matteo nato a Cagliari il 13/08/1985;
L'Assessore Bullita Massimiliano svolgerà le funzioni di Vicesindaco.
DETERMINA
Per ciascuno degli Assessori nominati le rispettive aree di competenza di seguito indicate
Assessore

Competenze

Bullita Massimiliano

Urbanistica, Viabilità e traffico, Arredo Urbano, Energia.

Annis Ilaria

Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Igiene e Sanità.

Argiolas Roberta

Verde pubblico, Ambiente, Sviluppo sostenibile e Pianificazione
ambientale, Infrastrutturazione agricola, Protezione civile.

Meloni Emanuele

Lavori pubblici, Servizi tecnologici, Servizio igiene e raccolta
rifiuti, Trasporti.

Recchia Roberta

Attività produttivie, Agricoltura, Artigianato, Commercio, Turismo,
Pubblica istruzione.

Taccori Matteo

Programmazione, Bilancio, Tributi, Società partecipate, Sport,
Cultura e tradizioni popolari.

A ciascun Assessore è delegata la funzione di sovrintendenza ai programmi d'intervento
alle aree di propria competenza, secondo gli indirizzi generali e le linee programmatiche
deliberati.
Rimangono al Sindaco le competenze non oggetto delle suddette deleghe.
Del presente atto verrà data comunicazione al Consiglio comunale, nella prima seduta
utile.
Il presente decreto, a cura del Servizio Segreteria, sarà reso pubblico mediante affissione
all'albo pretorio per 15 giorni e comunicato agli Uffici.
Dalla residenza municipale il giorno 16/11/2020
LA SINDACA
Dr.ssa Maria Paola Secci

Visto ed esaminato il sopra esteso decreto relativo alla nomina ad Assessore, il sottoscritto
dichiara di accettare la carica.
Sestu, 16.11.2020
Massimiliano Bullita
____________________________
Visto ed esaminato il sopra esteso decreto relativo alla nomina ad Assessore, il sottoscritto
dichiara di accettare la carica.
Sestu, 16.11.2020
Ilaria Annis
____________________________
Visto ed esaminato il sopra esteso decreto relativo alla nomina ad Assessore, il sottoscritto
dichiara di accettare la carica.
Sestu, 16.11.2020
Roberta Argiolas
____________________________
Visto ed esaminato il sopra esteso decreto relativo alla nomina ad Assessore, il sottoscritto
dichiara di accettare la carica.
Sestu, 16.11.2020
Emanuele Meloni
____________________________
Visto ed esaminato il sopra esteso decreto relativo alla nomina ad Assessore, il sottoscritto
dichiara di accettare la carica.
Sestu, 16.11.2020
Roberta Recchia
____________________________
Visto ed esaminato il sopra esteso decreto relativo alla nomina ad Assessore, il sottoscritto
dichiara di accettare la carica.
Sestu, 16.11.2020
Matteo Taccori
____________________________

